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L’Ispettore Ottozampe è un ragno molto in gamba ma 
anche goffo e maldestro. La sua abilità nel risolvere 
i casi è famosa, così come la sua capacità di com-
binare guai. Espulso dalla polizia per aver distrutto 
un edificio, l’ispettore parte per una vacanza. Ma il 
facoltoso dottor Bugsy scompare misteriosamente 
durante la luna di miele e l’ispettore sarà chiamato 
a risolvere il caso. Una storia misteriosa, ricca di 
colpi di scena, che appassionerà il pubblico dei più 
piccoli e non solo grazie a una rete fatta di dialoghi 
scintillanti, giochi di parole e tanto divertimento.

Il piccolo Sioux Yakari, mentre la sua tribù si ap-
presta a migrare, si mette sulle tracce del mustang 
Piccolo Fulmine che nessuno è mai riuscito a caval-
care. Lo segue il suo amico cane Orecchio Piegato. 
Mentre il viaggio procede, Yakari riceve dal suo to-
tem Aquila Reale una splendida piuma e il potere di 
parlare con gli animali. Saprà farne buon uso. Un 
delizioso film d’animazione, dai disegni curatissi-
mi, rivolto specialmente ai bambini, incentrato su 
un’imperdibile e ben calibrata storia d’avventura e 
amicizia, tratta dal fumetto omonimo di Job e Derib. 

L’ISPETTORE 
OTTO ZAMPE

YAKARI - 
UN VIAGGIO 
STRAORDINARIODi Don Hall. Animazione. 

Or.: USA, 2022. Dur.: 102’ Di Toby Genkel, Xavier Giacometti. 
Animazione. Or.: Belgio, 2022. Dur.: 82’

Domenica 22 gennaio 16.00 Domenica 29 gennaio 16.00
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In collaborazione con 

Sacile al Cinema è promosso da

La Vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino, l’8 
marzo: ricorrenze canoniche che possono rivelarsi 
cartine tornasole in tema di legami famigliari, buo-
ne intenzioni, relazioni di coppia e condizione fem-
minile. Un film a episodi ben scritto e recitato che, 
con un bel piglio aggressivo, omaggia la commedia 
all’italiana mettendo in giocosa evidenza difetti 
tipicamente italici che non sembrano risparmiare 
(quasi) nessuno. Commedia dal retrogusto amaro 
che gioca le sue carte con una scrittura tagliente 
quanto basta, parlando per canoni e riflettendo su 
temi universali.

1952. Sammy ha sei anni e al cinema non ci vuo-
le andare, ha paura di affrontare quel mondo di 
giganti. La madre gli spiega che i film sono sogni 
indimenticabili, il padre lo rassicura descrivendogli 
il prodigio di una macchina che fa muovere imma-
gini fisse, sintetizzando l’essenza del cinema: la po-
esia da un lato, la tecnologia dall’altro. L’emozione 
della sala farà il resto. Spielberg ci regala un film 
sinceramente autobiografico, mettendo in scena gli 
anni della sua giovinezza e gli eventi che lo hanno 
condotto all’amore per la Settima Arte.

Mr. Williams è il responsabile di un ufficio municipa-
le preposto a concedere autorizzazioni di utilizzo dei 
luoghi pubblici. Un giovane impiegato impara a co-
noscerne i metodi impeccabili ma distaccati, ai limiti 
dell’indifferenza, fino a quando un gruppo di mamme 
chiede che quello che era un parco giochi per bambini 
venga sottratto al degrado e restituito ai suoi piccoli 
utenti. Avendo scoperto di essere un malato terminale 
Williams inizia ad occuparsi della pratica. Con un du-
plice salto temporale e spaziale, un’opera che riesce 
nell’impresa di riproporre un capolavoro di Kurosawa.

I MIGLIORI 
GIORNI

THE FABELMANS LIVING

Di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo.  
Con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno,  
Anna Foglietta. Or.: Italia. 2022. Dur.: 125’

Di Steven Spielberg. Con Michelle 
Williams, Paul Dano, Seth Rogen. 
Or.: USA, 2022. Dur.: 151’

Di Oliver Hermanus. Con Bill Nighy, 
Aimee Lou Wood, Alex Sharp. 
Or.: Gran Bretagna, 2022. Dur.: 102’

Mercoledì 18 gennaio 21.00Mercoledì 11 gennaio 21.00 Mercoledì 25 gennaio 21.00

Pietro va in vacanza con la madre in un paesino della 
Valle d’Aosta dove abita un solo bambino suo coe-
taneo, Bruno. I due divengono talmente amici che i 
genitori di Pietro sono disposti ad ospitare Bruno per 
farlo studiare in città. Il padre però non è d’accordo 
e Bruno diventerà un uomo che non lascerà mai la 
montagna. I due però continueranno ad incontrarsi e 
ristruttureranno insieme una baita prima che Pietro 
inizi poi a viaggiare nel mondo. Dal libro Premio Stre-
ga di Paolo Cognetti, un’opera di rara potenza visiva 
ed emotiva che narra di un’amicizia tra cielo e terra.

LE OTTO 
MONTAGNE
Di Felix Van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch. Con Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, Filippo Timi. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 147’

Sabato 14 gennaio 21.00
Domenica 15 gennaio 18.00

In un vecchio cinema, un ragazzo e una ragazza in-
ventano e mettono in scena sei racconti che prendono 
vita sullo schermo, trasportandoci dall’Antico Egitto 
al Medioevo, dal Giappone ai mondi incantati delle 
favole e a quelli futuristici della fantascienza. Mae-
stro dell’animazione contemporanea, Ocelot raggiun-
ge vette inarrivabili di bellezza e poesia attraverso 
l’uso di un cinema artigianale capace di colmare la 
semplicità dei mezzi con la potenza dell’affabulazione 
e la leggiadria delle immagini, in un film raro e pre-
zioso che appassiona i bambini e affascina gli adulti. 

PRINCIPI E 
PRINCIPESSE
Di Michel Ocelot. 
Or.: Francia, 1999. Dur.: 67’

Domenica 15 gennaio 16.00

Acquista il tuo biglietto online su 
Vivaticket o prenota il tuo posto. 
Scopri come su teatrozancanaro.it

Marco e Giulia sono una coppia perfetta. Passionali, 
in forma, alla moda, ma soprattutto senza figli. Han-
no scelto di vivere una vita ordinata e libera da sensi 
di colpa, senza bambini pestiferi, urla e piagnistei. 
Ma il destino è già all’opera per mettere in crisi le 
loro certezze. All’improvviso si ritrovano ad occuparsi 
di tre bambini - età 10, 9 e 6 anni - che li chiama-
no mamma e papà. Un film per e sulle famiglie che 
sancisce la maturazione di De Luigi anche dietro la 
macchina da presa, che sa conferire alla commedia 
ritmo ed originalità.

Antonio è un attore appassionato ma spesso di-
soccupato. Di fronte alla mancanza di offerte di 
lavoro, accetta di intervenire come insegnante di 
un laboratorio teatrale all’interno di un istituto 
penitenziario. All’inizio titubante, scopre del ta-
lento nella improbabile compagnia di detenuti e 
questo riaccende in lui la passione e la voglia di 
fare teatro. Giorno dopo giorno anche i detenuti si 
arrendono alla risolutezza di Antonio, lasciandosi 
andare e scoprendo il potere liberatorio dell’arte 
e la sua capacità di dare uno scopo e una spe-
ranza oltre l’attesa. 

TRE DI 
TROPPO

GRAZIE
RAGAZZI

Di Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, 
Virginia Raffaele, Fabio Balsamo. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 90’

Di Riccardo Milani. Con Antonio Albanese, 
Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 100’

Sabato 21 gennaio 21.00
Domenica 22 gennaio 18.00

Sabato 28 gennaio 21.00
Domenica 29 gennaio 18.00

GENNAIO
THE FABELMANS
Mercoledì 11 gennaio 21:00

LE OTTO MONTAGNE
Sabato 14 gennaio 21:00 
Domenica 15 gennaio 18:00

PRINCIPI E PRINCIPESSE
Domenica 15 gennaio 16:00

I MIGLIORI GIORNI
Mercoledì 18 gennaio 21:00

TRE DI TROPPO*
Sabato 21 gennaio 21:00
Domenica 22 gennaio 18:00

L’ISPETTORE OTTO ZAMPE
Domenica 22 gennaio 16:00

LIVING
Mercoledì 25 gennaio 21:00

GRAZIE RAGAZZI
Sabato 28 gennaio 21:00
Domenica 29 gennaio 18:00

YAKARI – 
UN VIAGGIO STRAORDINARIO
Domenica 29 gennaio 16:00

FEBBRAIO
CLOSE
Mercoledì 1 febbraio 21:00

IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA
Sabato 4 febbraio 21:00
Domenica 5 febbraio 18:00

LA FATA COMBINAGUAI
Domenica 5 febbraio 16:00

ANCHE IO
Mercoledì 8 febbraio 21:00

IO VIVO ALTROVE
Sabato 11 febbraio 21:00
Domenica 12 febbraio 18:00

ME CONTRO TE – 
MISSIONE GIUNGLA
Domenica 12 febbraio 16:00

LE VELE SCARLATTE*
Mercoledì 15 febbraio 21:00

GLI SPIRITI DELL’ISOLA
Sabato 18 febbraio 21:00
Domenica 19 febbraio 18:00

ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO
Domenica 19 febbraio 16:00

TÁR
Mercoledì 22 febbraio 21:00

ANTMAN AND THE WASP - 
QUANTUMANIA
Sabato 25 febbraio 21:00
Domenica 26 febbraio 18:00

MARCEL THE SHELL
Domenica 26 febbraio 16:00

FAMILYCARD 
GRATUITA!
2 PERSONE 9 EURO
3 PERSONE 13 EURO 
4 PERSONE 16 EURO 
5 PERSONE 19 EURO 

RICHIEDILA 
IN CASSA!
Scarica il modulo dal sito 
teatrozancanaro.it

CINEMA 
ZANCANARO 
SACILEFAMILYCARD 2022

2023
Il film sarà preceduto dalla proiezione del corto 

Goldberg Serpentine Love

*Il film sarà preceduto dalla 
proiezione del cortometraggio

GOLDBERG SERPENTINE LOVE



Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì e Sofì 
vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia 
incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra 
la giungla custodisce la chiave per annullare tutti 
gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può 
trasformare la Terra in un deserto. Viperiana lo ha 
scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe 
ha già ad inquinare la fonte: ci vorrà solo qualche 
giorno perché l’avvelenamento sia irreversibile. 
Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì, ma 
devono stare attenti, perché tra loro si nasconde un 
nemico inaspettato.

Un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con 
l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il 
suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i 
due amici affronteranno le creature più stravagan-
ti e pericolose della mitologia greca per aiutare il 
valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare 
la città dal dio Poseidone. Una grande avventura 
da guardare ed ascoltare. Doppiatori d’eccezione 
sono infatti due coppie: la Space Family, composta 
dalla celebre coppia Valentino Bisegna e Sara Di 
Sturco, e i fratelli Fabiano, giovanissimi doppiatori 
di Stranger Things.

Marcel è un’adorabile conchiglia alta poco più di due cen-
timetri, con un grande occhio e scarpe da ginnastica. Vive 
un’esistenza allegra con la nonna Connie e il loro animale 
domestico, Alan. Facevano parte di un’affollata comunità di 
molluschi; ora, sono gli unici sopravvissuti a una misteriosa 
tragedia. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un 
regista di documentari, si riaccende in lui la speranza di 
ritrovare la famiglia perduta grazie al mondo della rete digi-
tale. Un dolcissimo e assolutamente innovativo mockumen-
tary sull’incessante commistione tra la realtà e la virtualità.

Il plot racconta del pianista, Tymoteusz Bies (vincitore 
del Concorso Piano FVG) che sta facendo le prove negli 
spazi della fabbrica Fazioli per prepararsi all’accompa-
gnamento di un film dei fratelli Lumiere, Danse Serpen-
tine. Una giovane ragazza a scuola di danza sta guar-
dando sul suo telefonino lo stesso film. Forse si stanno 
innamorando… La scena si sposta in un cinema e una 
sorta di cortocircuito “d’amore” spingerà il “Danseuse 
Serpentine” fuori dallo schermo a fare da Cupido, e forse 
farà innamorare i due protagonisti conducendoli attra-
verso i luoghi più belli e suggestivi di Sacile.

La piccola Maxie un giorno si imbatte in Violetta, una 
piccola fata che è giunta di nascosto nel mondo de-
gli umani e si è introdotta nella sua camera. Violetta 
è una fatina dei denti molto pasticciona e talvolta 
anche combinaguai; infatti, si è totalmente persa 
nel mondo degli umani. Maxie proverà ad aiutarla e 
le chiederà anche di realizzare un suo sogno: tornare 
nella casa in campagna della nonna. Il desiderio di 
Maxie si trasformerà in una vera e propria avventu-
ra, che porterà entrambe a capire che con un vero 
amico al proprio fianco ogni cosa è possibile.

Il 5 ottobre del 2017, il “New York Times” pubblica 
l’inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimi-
ni sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinema-
tografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole 
nel 2020 e condannato a ventitré anni di prigione. 
Disposte ad andare alla fine del mondo per una 
testimonianza, le due giornaliste, campionesse del 
multitasking, ricostruiscono la strategia impiegata 
da Weinstein scuotendo Hollywood e cambiando il 
mondo. Riuscito e potente, un dramma che esalta il 
coraggio del vero giornalismo e racconta la genesi 
del movimento #MeToo.

Léo e Rémy stanno vivendo gli ultimi scampoli 
dell’estate, immersi in quel sogno di avventura 
infinita che è tipico dell’infanzia. La loro amicizia 
è quasi un innesto sottocutaneo: i due ragazzini 
hanno un rapporto tenerissimo, giocoso e tattile. 
Tale confidenza prosegue anche a scuola, quando 
iniziano le superiori, ma un simile livello di intimità 
desta subito l’attenzione dei compagni e scandisce 
un passaggio della loro vita. Il talentuoso regista 
belga Lukas Dhont, con infinita tenerezza e sensibi-
lità ammirevole, racconta magistralmente le tappe 
del distacco e della crescita.

Fausto Perbellini e Fausto Biasutti sono due orsi di 
mezza età che stringono un’amicizia improbabile a 
causa del nome di battesimo condiviso. Hanno an-
che un obiettivo comune: vivere una vita frugale in 
campagna fuggendo dal trambusto di Roma. I due 
Fausto tentano goffamente di avviare un orto, men-
tre cercano di ingraziarsi la gente del posto. Quello 
che non ti uccide ti rende più forte, e Perbellini e Bia-
sutti crescono grazie ai loro errori. Imparano come 
ascoltare la natura, come amare e come costruire 
una comunità. L’attesissimo esordio alla regia di 
Battiston.

Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto 
intorno sembra crollare. Il regista la racconta attra-
verso la vita di un uomo, due donne e un ragazzino 
che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un 
personaggio misterioso in grado di regalare loro una 
settimana di tempo per scoprire come potrebbe es-
sere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare 
la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della 
vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo 
piano. Il nuovo film di Paolo Genovese tratto dal suo 
romanzo omonimo.

ME CONTRO TE – 
MISSIONE GIUNGLA

ARGONUTS –  
MISSIONE OLIMPO

MARCEL 
THE SHELL

GOLDBERG 
SERPENTINE 
LOVE

LA FATA
COMBINAGUAI

ANCHE IOCLOSE

IO VIVO 
ALTROVE

IL PRIMO GIORNO 
DELLA MIA VITA

Di Maria Schrader. Con Carey Mulligan, 
Zoe Kazan, Tom Pelphrey. 
Or.: USA, 2022. Dur.: 125’

Di Lukas Dhont. Con Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, Émilie Dequenne.
Or.: Belgio, 2022. Dur.:105’

Di Giuseppe Battiston. Con Giuseppe 
Battiston, Rolando Ravello, Teco Celio. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 104’

Di Paolo Genovese. Con Toni Servillo, 
Valerio Mastandrea, Margherita Buy. 
Or.: Italia, 2023. Dur.: 121’

Di Gianluca Leuzzi. Con Gianluca 
Leuzzi, Sofia Scalia, Luigi Calagna. 
Or.: Italia, 2023. Dur.: 73’

Di David Alaux. Animazione. 
Or.: Francia, 2023. Dur.: 95’

Di Dean Fleischer-Campc. Con Jenny 
Slate, Dean Fleischer-Camp, Isabella 
Rossellini. Or.: USA, 2021. Dur.: 85’

Di Luca Coassin. 
Italia, 2021, 10’

Di Caroline Origer. Animazione.
Or.: Germania, 2022. Dur.: 85’

Domenica 12 febbraio 16.00 Domenica 19 febbraio 16.00

Domenica 26 febbraio 16.00

Domenica 5 febbraio 16.00

Mercoledì 8 febbraio 21.00Mercoledì 1 febbraio 21.00

Sabato 11 febbraio 21.00
Domenica 12 febbraio 18.00

Sabato 4 febbraio 21.00
Domenica 5 febbraio 18.00

Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm 
s’incontrano da una vita alle due del pomeriggio 
per qualche pinta al pub e le solite chiacchiere. 
Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa 
all’amico, affermando di averne abbastanza di 
lui e scatenando conseguenze imprevedibili. Con 
la stessa penna appuntita e lo stesso nero umo-
rismo che aveva dimostrato di saper maneggiare 
in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, McDonagh, 
supportato da due eccezionali interpreti, dirige 
un’originale e toccante riflessione sui compromes-
si dell’amicizia e le diaboliche tentazioni dell’in-
dividualismo. 

“C’è un universo segreto al di sotto del nostro.” 
Scott Lang e Hope Van Dyne, insieme a Hank Pym e 
Janet Van Dyne, esplorano il Regno Quantico, dove 
interagiscono con molte strane creature e intra-
prendono un’avventura epica che va oltre i limiti 
di ciò che pensavano fosse possibile. Ultimo, at-
tesissimo capitolo, della seconda trilogia dell’UCM 
ad avere lo stesso regista per tutti e tre i film (dopo 
i film di Spider-Man) che introduce anche un nuo-
vo grande villain Marvel: Kang il conquistatore o 
“avversario multiversale che viaggia nel tempo” 
interpretato da Jonathan Majors

GLI SPIRITI 
DELL’ISOLA

ANTMAN  
AND THE WASP - 
QUANTUMANIA

Di Martin McDonagh. Con Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, Kerry Condon. 
Or.: Irlanda, 2022. Dur.: 114’

Di Peyton Reed. Con Michelle Pfeiffer, 
Evangeline Lilly, Paul Rudd.  
Or.: USA, 2023. Dur.: 165’

Sabato 18 febbraio 21.00
Domenica 19 febbraio 18.00

Sabato 25 febbraio 21.00
Domenica 26 febbraio 18.00

Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette, gio-
vane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un 
soldato sopravvissuto alla Prima guerra mondiale. 
Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno 
spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, 
incontra una maga che le predice che delle vele scar-
latte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. 
Juliette non smetterà mai di credere nella profezia. 
Dall’adattamento dell’omonimo romanzo del 1923 in-
centrato sull’emancipazione di una donna, una fiaba 
semplice e antica narrata con gentilezza ed empatia.

Lydia Tár, prima donna a dirigere l’orchestra dei Berliner 
Philharmoniker, si trova al centro di polemiche sull’abuso di 
potere esercitato nel proprio ruolo. Un incipit senza mediazio-
ni ci catapulta nell’intimità della protagonista e ci illustra il 
modus operandi del regista (che inizia a mostrarci una chat 
rubata a testimoniare che nulla è al sicuro in quel mondo) 
abilissimo nel rendere alla perfezione il mondo di contrasti 
scatenati da e intorno alla protagonista interpretata da una 
straordinaria Cate Blanchett meritatissima Coppa Volpi 
all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

LE VELE 
SCARLATTE

TÁR

Di Pietro Marcello. Con Juliette Jouan, 
Raphaël Thiery, Noémie Lvovsky. 
Or.: Francia, 2022. Dur.: 99’

Di Todd Field. Con Cate Blanchett, 
Mark Strong, Julian Glover. 
Or.: USA, 2022. Dur.: 158’

Mercoledì 15 febbraio 21.00 Mercoledì 22 febbraio 21.00

RETRO

Il film sarà preceduto dalla proiezione del corto 
Goldberg Serpentine Love


